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Ài Ptocutatori Gencrali c/o le Coni
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Appello

Ài Procutatori della Repubblicn c/o i l'ribuuali Ordinali

'\i

Ptcsidenti dci I'dbunali di Son'cglianza

oggctto: ,\ttutzíone messa alla prova per adulti, Sottoscrizione convcnzione con il Fr\l

-

Fondo

Ambictrte Italiano.

lrli pregio úîsmcttere allc SS.u- copia della convenzione in oggetto, súpulata in data odicma
di
con il IìAl - Irondo Ambiente ltaliano, volta ad ulteriotmcnte implcmentare tc ' possibilità
svolgimcnto <Icl lavoto cli pubblica utiliù ai frri della mcssa alla prova'

l,'olto
|',iniztat:vasi i.scrivc ne|t,ambito di un più complessiv<r pcÎcofso di questo Dipardment<l
c
a pntenziarc I'offctta di opzioni pcr lo svolgimcnto dcl lavoro di pubblica utilità, amplinndonc
dil'ersificandonc contemPÒEncamentc la gamma'
'l"ribuoali otdin:iri competcntl
l.a conr.enzionc sarà immediatamcnte applìcabilc da panc dei
rlìa stessa.
ner lc l1 sedi dci lleni tt\l Iondo Àmbicnre ltaliano indicate io allcl;ato

-

GliUfficidiesecuzionepenalcesteunfacilitcnnnrrilraccordoopcrativottalcsedidcl|lr\Ianche al 6ne di arnpliarc a
Irondo ,\mbicntc Italiano cd i'ftibunnli ordinari territorialmente compctenti,
favotc
li'cll. nazionale il numeto dr scdi c di posti pcr lo svolgimento del lavoto di pubblica utilità in
dclla cr,llcrtivita prcvisti dalla contcnzione'

su tutt() iì
fine di assicurtre [a massima cliffusione ed applicazionc dclle convenzioire
ai Presidcnti dcl
tcÍitorio di pertincnzn, vogliano ìc sS. LL. r'alutarc la possibilità di inoltratne copia
()onsiglio dcll'Ordinc dcgli r\wocati e della Camcra Penale'
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è
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lgedita pcr porgere i più cordiali
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FAI - Fondo Ambimte ltaliano

"

Conaenzíone per lo saolgímento del lworo dí pubblica
aí

fíni

della messa allaproua delJ'imputato"

utílità

PREMESSO

PREMESSO

clre la legge 28 aprile 2014, n. 67 ha inhodotto I'art. 168 brs del
codice penale in base al qualg su richiesta dell'imputato, il
giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla
prova, tenuto conto del programma di trattamento predisposto
dall'Ufficio di esecuzione penale estema;
che la concessione della messa alla prova è subordinata alla

lavoro di pubblica utilità, che consiste in una
prestazione non retribuita in favore della collettivitò da svolgere
presso lo Stato, le regioni, le provincig i comuni, le aziende
sanitarie o presso enti o orgaxrizzazioni, anche intemazionali, che
opelano in Italia di assistenza socialg sanitaria e di volonlariato'
nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini
prestazione

di

lavorative dell'imPuhto;
PREMESSO

dell'art' 2
2015'
comma 1 del Decreto del Ministro detla giustizia 8 giugno
n. 88. l'attività non retribuita in favore della collettivita per la
con
messa alla prova è svolta anche sulla base di convenzioni

che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2074 n' 67 e

Amministrazioni che haruro comPetenza nazionale;
PREMESSO

dell'art' Z comma 4 del decreto 8 giugno 2011 n' 88
che
nelle convenzioni sono specificate le mansioni cui i soggetti
Nella
prestano lavoro di pubblica utilità possono essere adibiti'
lavoro
iattispecie, tali mansioni sono quelle di cui alle lettere c)
per ia fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale' ivi
di
ao-prur" la collaborazione ad opere di prevenzione incendi'
particolari
salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di
di
produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo'
alle
protezione della flora e della fauna con particolare riguardo
degli
aree probette, incluse le attività connesse al randagismo
del
ur,i*uti; d) prestazloni di lavoro per la fruibilità e la tutela
patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia di
nella
biblioteche musei, gallerie o pinacoteche; e) lavoro
inclusi
manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici'
paEimonio
ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del
di
pubblico compresi giardini, ville e parchi' con esclusione
di polizia; 0
immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze
che ai sensi

prestazioni

di

lavoro ine renti
professionaliÉ del soggetto;
PREMESSO

PREMESSO

a

specifÍche competenze
o

che l'Ente

firmatario della presente
convenzione rientra tra
quelli
indicati dalle norme di
riferimento;
che Ia legge

comma

di bilancio 2012, al comma
86 dell.art.
3I2 dell,art. 1 della

srabilità 2016) ed esrende,,":
ir Ministero
;
soggetti impegnati in lavori
di

;;i

ìil

:99: .' .it:

modifica it
del 201s (legge di
1,

T;:';*Ji.'",:i:,i:Tfi

H':

pubblica utilità in qu"r,a i*prrun
con sospensione del procedimento
per messa allaprova (art. 16g
Drs c.p). La legge di bilancio
201& all,art. _
r8f,
conferma I'operatività del Fondo
istituito presso ll fr4inistero aef
Lavoro e delle politiche Sociali
anche per gii anni 2018 e 2019.

f

***"

sr CoNVIENE E SI STIPULA
QUANTO SEcuE

Art,7
Il FAI - Fondo Ambiente Itariano mette
a disposizione presso arcuni Beni FAI,
propri o in concessione, alm
pubbrica u t'i rà in r",o,e d j:o.;;fi
,ff:#',i"oi1?il:lj",iJ,,'ilou.,Í;

previsti dall'art 168 &rs codice penale,
I Beni FAI presso i quali pokà essere

svolta I'attività di volontariato sono
complessivamente n. 11, dislocati
su futto il territorio nazionale come da
elenco
allegato, passibite di aggiornamento,
I Beni FAI provvederanno ad aggiomare
costantemente i Tribunali e gli uffici di
esecuzione penare esterna territoriarmente
competenti sulra situazione dei posti

di

lavoro disponibiti presso le proprie struìture
per favorire Ì,attività di
orientamento e awio degli imputati
al lavoro di pubblìca utilità.
Resta fin d'ora inrcso che i Beni FAI
a cui è appficabile Ia presente convenzione

sono solamente quelli appositamente
inseriti nell,elenco allegato.

Art,2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno,
presso i Beni FAI, le attività di seguito delineate, che rientrano nei settori di
impiego indicati dall'art.2, comma 4 lettere c), d), e), 0 del D.M.88/2015.
In particolare:
c) preslazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi

di prevenzione incendi, di salvaguardia
del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di
reflrpero del demanio marittimo, di protezione della flora e della fauna con
compresa la collaborazione ad opere

particolare riguardo alle aree protctte, incluse le attività connesse al randagismo
degli animali;

d) prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e
archivistico, inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie o pinacoteche;
e) prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi
pubbtici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio
pubblico comPresi Srardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati
dalle Forze Armate o dalle Forze di Polizia;
f) prestazioni di lavoro inerenti a specifiche comPetenze o Professionalità del
soggetto.

Tali attività sararìno meglio declinate sul territorio in considerazione della
di
specifica natura del Bene interessato, con il coinvolgimento degli uffici
art' 2 del D'M'
esecuzione penale estema, previsto al comma 3 del medesimo
88/2015.

{rt,3
con
I-'attività non retribuita in favore della cotlettività sarà svolta in conformità
quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione
il
alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito
del DM n'
soggetto. fra quelle comPrese a\l'att. 2, comma 4 lett' c), d)' e)' 0
lavorativa nel
88/2015, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione
e della
rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei dirith fondamentali

dignità della Persona'
che redige il
L'ufficio di esecuzione penale estema territorialmente comPetente'
persona
progranma di Battamento. si ímpegna a conciliare ie esigenze della
Ambiente ltaliano'
sottoposta alla messa alla prova con quelle del FAI - Fondo

sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova,
sia durante
I'esecuzione dell'attivita dÍ pubbtica utilità, anche in
funzione di evenhtali
variazioni
progtamma dell,attività lavorativa,
softoporre
all'approvazione del giudice competenre.
come stabilito dalla normativa vigente. è fatto divieto al FAI * Fondo Ambiente
Italiano di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una

del

da

retribuzione, in qualsiasi form4 per I'attività da essi svolta.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, sí rinvia a
quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del
lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo
e messa alla orova.

Art, 4

Il FAI - Fondo Ambiente Italiano garantisce la conformità dei Beni FAI coinvolti
come da elenco allegato alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli
ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure
necessarie a tutelare, anche attraverco dispositivi di protezione indivíduali,
l'integriia dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto
legislativo 9 aprile 2008. n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro

tli

infortuni e le malattie

professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti
avviati ai lavori di pubblica utilità, sono a carico del FAI - Fondo Ambiente

in

di

eventuale sinistro, ad effettuare
tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.
Il Bene FAI / Il FAI poEa beneficiare del Fondo istituito presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, previsto all'art. 1, comma 86 della legge di
bilancio 2017 e confermato per gli anni 2018 e 2019 all'art. 1 - comma 181 della
Iegge di bilancío 2018, per la copertura assicurativa INAIL dei soggetti

Italianq che prowede,

caso

impegnati in lavori di pubblica utilita.

Aît. 5
II Bene FAI comunicherà all'ufficio di esecuzione penale estema territorialmente
competente il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione
lavorativa di ciascuno degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.

I

referenti si impegnano a segaalare immediatamente, anche
per le vie brevi,
all'ufficio di esecuzione penare esterna incaricato del procedimento,
l,eventuare
rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilita da parte
dei soggetti
ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosselvanza
degli obblighi assunti.
Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali
impedimenti

alla

prestazione d'oper4 trasmettendo la documentazione sanitaria o
giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del Decreto ministeriale. ln tale caso,
d'intesa tra le parti, verrilrìno concordate le modalità di recupero della
prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi
dell'art. 464-quinquies det Codice di procedura penale.
Il Bene FAI consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio
di esecuzione penale estema incaricati di svolgere t'attiviÈ di controllo che sarà
effettuata, di norma, durante I'orario di lavoro, nonché la visione e I'eventuale
estrazione di copia del registro delle presenze,
degli atti annotati
dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che il Bene si impegna a
predisporre.

o

L'ufficio di esecuzione penale esterna territorialmente competente informerà il
Bene FAI sul nominativo del funzionario incaricato di seguire I'andamento della
messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.
Il Bene FAI si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei
nominativi dei referenti alla cancelleria del competente tribunale e all'ufficio di
esecuzione penale estema che insiste sullo stesso territorio.

Att.

6

I referenti indicati all'art 5 della convenzione, al termine del periodo previsto
per I'esecuzione del lavoro di pubblica utiliÈ, forniranno le informazioni
inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato, all'ufficio di esecuzione
penale estema, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria
competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter, comrni 4 e 5, del Decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

^rt,7

In

di

grave

o

reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la
convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, fatte
caso

salve le eventuali responsabilità, a termini
fu nzionamento dell'Ente.

Il FAI - Fondo Ambiente ltaliano potra

di legte, delle persone preposte al

recedere dalla presente convenziong

prima del termine di cui all'art 8. in caso di cessazione dell'attività.

Art.8
Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività del Bene FAI, di recesso
o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la
prosecuzione dell'attività di lavoro, I'ufficio di esecuzione Penale estema
informa tempestivamente it giudice che ha disposto la sospensione del processo
con la messa alla prova, Per I'adozione dei prowedimenti previsti dall'art'
comma 3 del D.M. n, 88/2015.

4

Art.9
Per la pianificazione strategica degli interven4 nonché la realizzazione degli
obiettivi del presente accordo è costituito un Comitato paritetico di gestione
composto da rapptesentanti individuati da ciascuna delle parti'
[e parti'
La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e senza alcun onere per

An.rc
data
La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla
di sottoscrizione e Potrà essere rinnovata d'intesa tta i contraenti'
intervenute variazioni
Essa si intende automaticamente aggiomata nel caso di

tema di lavoro di pubblica utilità e di
sospensione del Processo con messa alla prova'
per la
Copia delia convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia
degli enti
pubblicazione sul sito intemet del Ministero e inclusa nell'elenco
inoltre'
convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale; viene inviata'
detla disciplina

di

riferimento

in

alMinisterodellaGiustizia.Dipartimentode\|,otganizzazioneGiudiziariaGiustizia
Direzione Generale degli affari penali e al Dipartimento per la
esterna e
Minorile e di Comunità - Direzione Generale per l'esecuzione Penale
di messa alla prova, nonché agli Uffici di esecuzione penale esterna'

La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 1ó della
Tabella allegata al D.P.R. n. 644$72.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi
dell'art. 4 Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. n. 13111986.

Rom4 | a RpR,e(l0

Ministero della Giustizía

ll

Capo del Dípartimento per la giustizia

minotíle

e

Fai -Fondo Ambiente ltalíano
Responsabíle Volontari nei Beni F AI

di comunità

Gemma Tuccillo

Valeria Sessa
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Convenzione con iì Fondo Ambiente Italiano

Oggetto: Convenzione con il Fondo Ambiente ltaliano
Mittenter Direzione Generale Esecuzione Penale Esterna <dgepe.dgmc@giusÙzia'it>
Data: L9 I O4 /2018 1.0: 15
A: "Tribunale BRESCIA" <tribunale.brescia@giustizia.it>, Tribunale AGRIGENTO
<tribunale.agrigento@giustizia.it>, Tribunale ALESSANDRIA
<tribunale.alessandria @giustizia.it>, Tribunale ANCONA <tribunale.ancona @giustizia. it>,
Tribunale AoSTA <tribunale.aosta@giustizia.it>, TRIBUNALE AREzzo
<tribunale.arezzo@giustizia.it>, Tribunale ASCOLI PICENO
Tribunale
<tribu nale.ascolipiceno@giustizia.it>, Tribunale ASTI <tribunale'asti@Siustizia.it>,
AVELLINO <tribunale.avellino@giustizia.it>, Tribunale AVEZZANO

<tribunaIe'avezzano@giustizia.it>,TribunaIeBARcELLoNAPozzoDIGoTTo
<tribunale.barcellonapozzodigotto@ giustizia'it>, Tribunale BARI
Tribunale
<tribunale.bari@giustizia.it>, Tribunale BELLUNO <tribu nale.belluno@giustizia 'it>,
BERGAMO
BENEVENTO <tribunale.benevento@giustizia'it>, Tribunale
Tribunale
<tribunale.bergamo@giustizia.it>, Tribunale BIELLA <tribunale.biella@giustizia 'it>,
BOLOGNA <tribunale'bologna@giustizia'it>, Tribunale BOLZANO
<tribunale.bolzano@Siustizia.it>, Tribunale BRINDISI <tribunale'brindisi@giustizia 'it>'
Tribunale CAGLIARI
BUSTO ARSIZIO <tribunale'bustoarsizio@giustizia'it>'
TRIBUNALE

<tribunale.cagliari@giustizia.it>, Tribunale CALTAGIRON E
<tribu nale.caltagirone@giustizia.it>, Tribunale CALTANISSETTA
<tribunale.caltanissetta@giustizia'it>, Tribunale CAMPOBASSO
<tribunale'cassino@giustizia 'it>'
<tribunale.campobasso@giustizia.it>, Tribunale cASslNo
TribunaIecAsTRoVILLAR|<tribunaIe.castrovilIari@giustizia.it>,TribunaIeCATANIA
<tribunale 'catanzaro@giustizia 'it>'
<tribunale.cata nia @giustizia.it>, Tribunale CATANZARO
CIVITAVECCHIA
Tribunale CHIETI <tribu nale.chieti@giustizia 'it>, Tribunale
<tribunaIe.como@giustizia.it>,
<tribunaIe.civitavecchia@giustizia.it>, Tribunale CoMo
Tribunale cREMONA
Tribunale cosENZA <tribunale.cosenza@giustizia.it>,
<tribunale'crotone@giustizia'it>'
<tribunale.cremona@giustizia.it>, Tribunale CROTONE
Tribunale ENNA
Tribunale CUNEO <tribu nale.cuneo@giustizia 'it>'
<tribunale.fermo@giustizia.it>, Tribunale
<tribu nale.enna @giustizia.it>, Tribunile FERMO
Tribunale FIRENZE
FERRARA <tribunale'ferrara@giustizia'it>,
<tribunaIe,firenze@giustizia.it>,TribunaIeFoGGIA<tribunaIe'foggia@giustizia.it>,TribunaIe
FROSINONE
FORLI' <tribunale.forli@giustizia'it>, Tribunale
<tribu nale.gela @giustizia.it>, Tribunale
<tribu nale.frosinone@giustizia.it>, Tribunale GELA
Tribunale GORIZIA
GENOVA <tribunale.genova@giustizia'it>,
<tribunale.grosseto@giustizia.it>,
<tribuna le.gorizia @giustrzia itl>, Tribunale GROSSETO
Tribunale ISERNIA
Tribunale IMPERIA <tribunale'imperia@giustizia'it>'
Tribunale LA
IVREA <tribunale'ivrea@giustizia'it>'

<tribunale.iserniaOCiustiz;.it',

niU'ntL

<tribunale.laspezia@giustizia'it>, Tribunale LAGONEGRO
TERME
<tribunale.lagonegro@giustizia'it>, Tribunale LAMEZIA
<tribunale'lameziaterme@giustizia'it>, Tribunale LANCIANO
<tribunale'lanusei@giustizia'it>'
<tribunale.lanciano@eiu$ilia.it>, Tribunale LANUSEI
Tribuna|eL'AQUILA<tribuna|e'|aquiIa@giustizia.it>,Tribuna|eLAR|No
<tribunaIe.larino@giustizia.it>,Tribuna|eLATINA<tribunaIe.Iatina@giustizia.it>,TribunaIe
LECCE<tribunaIe.Iecce@giustizia.it>,tribunaIeLECCo<tribunaIe.Iecco@giustizia.it>,

SPEZIA
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Tribunale LIVORNO <tribunale.livorno@giustizia.it>, Tribunale LOCRI
<tribu nale.locri@giustizia.it>, Tribunale LODI <tribunale.lodi@giustizia.it>, Tribunale LUCCA
<tribuna le.lucca @giustizia.it>, Tribunale MACERATA <tribunale.macerata @giustizia.it>,
Tribunale MANTOVA <tribunale.mantova@giustizia.it>, Tribunale MARSALA
<tribuna le.marsala@giustizia.it>, Tribunale MASSA <tribunale.massa @giustizia.it>,
Tribunale MATERA <tribu na le.matera @giustizia.it>, Tribunale MESSINA
<tribunale.messina @giustizia.it>, Tribunale MILANO <tribunale'milano@giustizia'it>'
Tribunale MODENA <tribunale.modena@giustizia.it>, Tribunale Monza
<tribu nale.monza @giustizia.it>, Tribunale NAPOLI <tribu nale. napoli@giustizia.it>, Tribunale
NApOLI Nord <tribunale.napolinord@giustizia.it>, Tribunale NocERA INFERIORE
<tribunale.nocerainferiore@giustizia.it>, Tribunale NOLA <tribunale' nola @giustizia 'it>'
Tribunale NOVARA <tribunale.novara@giustizia'it>, Tribunale NUORO
<tribunale.nuoro@giustizia.it>, Tribunale oRIsTANO <tribunale.oristano@giustizia 'it>,
Tribunale PADOVA <tribunale.padova@giustizia'it>, Tribunale PALERMO
Tribunale
<tribunale.palermo@giusfizia.it>, Tribunale PALMI <tribu nale.palmi@giustizia 'it>,
PAoLA<tribunaIe.paoIa@giustizia.it>,TribunaIePARMA<tribunaIe.parma@giustizia'it>,
PAVIA
Tribunale PA'ITI <tribu nale. patti @giustizia'it>, Tribunale
Tribunale
<tribunale.pavia@giustizia.it>, Tribunale PESARO <tribunale'pesaro@giustizia 'it>,
PIACENZA
PESCARA <tribunale'pescara@giustizia'it>, Tribunale
<tribunaIe.piacenza@giustizia.it>,TribunaIePlSA<tribunaIe.pisa@giustizia.it>,TribunaIe
PORDENONE
PISTOIA <tribunale.pistoia@giustizia'it>, Tribunale
<tribunale'potenza @giustizia 'it>'
<tribunale.pordenone@giusizia.it>, Tribunale POTENZA
Tribunale RAGUSA
Tribunale PRATO <tribunale.prato@giustizia'it>'
<tribunaIe.ragusa@giustizia.it>,Tribuna|eRAVENNA<tribunale.ravenna@giustizia.it>,
TribunaIeREGGIocALABRIA<tribunaIe.reggiocaIabria@giustizia'it>,TribunaIeREGGIo it>'
Tribunale RIETI <tribunale' rieti@giustizia '
EMILIA <tribunale.reggioemilia@giustizia.it>,

Tribuna|eR|MINl<tribuna|e.rimini@giustizia.it>,TribunaleRoMA
<tribunaIe.roma@giustizia.it>,TribunaIeRoVERETo<tribunale.rovereto@giustizia.it>,
Tribunale SALERNO
Tribunale ROVIGO <tribunale'rovigo@giustizia'it>'
CAPUA VETERE
<tribunale.salerno@giustizia'it>, Tribunale SANTA MARIA
le SASSARI
<tribunale.santamariaca puavetere@ giustizia'it>' Tribuna
<tribunaIe.sassari@giustizia.it>,TribunaIeSAVONA<tribunale.savona@giustizia.it>,
TribunaIescIAccA<tribunaIe.sciacca@giustizia.it>,TribunaIeSIENA
<tribunale'siracusa @giustizia 'it>'
<tribu nale.siena@giustizia.it>, Tribunale SIRACUSA
Tribunale SULMONA
Tribunale SONDRIO <tribunale'sondrio@Siustizia'it>'
<tribunaIe.suImona@giustizia.it>,TribunaIeTARANTo<tribunaIe.taranto@giustizia.it>,
TribunaIeTEMPIoPAusANIA<tribunaIe.tempiopausania@giustizia'it>,TribunaIeTERAMo
IMERESE
<tribunale.teramo@giustizia'it>, Tribunale TERMINI
T'ib'nale TIVOLI <tribunale'tivoli@giustizia 'it>'

<tribunale.terminiimerese@giuiti.it'itt,
Tribunale
TRIBUNALE TORINo <tribu;a-ie'torino@giustizia'it>'

TORRE ANNUNzIATA

TRANI <tribunale'tra ni@giustizia 'it>'
<tribuna le.torreannunziata@giustizia'it>, Tribunale
Tribunale TRENTO
Tribunale TRAPANI <tribunale'trapani@giustizia'it>'
<tribuna le'trieste@giustizia 'it>' Tribunale
<tribunale.trento@giustizia.it>, Tribunale TRIESTE
URBINO <tribunale'urbino@giustizia'it>'
UDINE <tribunale.ud ine@Siustizia 'it>, Tribunale
nia @giustizia.it>, Tribunale
Tribunale VALLO DELLA ruilr.rre <tribunale.vallodellaluca
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<tribunale.varese@giustizia.it>, Tribunale VASTO <tribu nale.vasto @giustizia. it>,
Tribunale VELLETRI <tribunale.velletri@giustizia'it>, Tribunale VENEZIA
<tribu nale.venezia@giustizia. it>, TRIBUNALE VERBANIA <tribunale.verba nia @giustizia 'it>,
Tribunale VERCELLI <tribunale.vercelli@Siustizia.it>, Tribunale VERONA
VARESE

<tribuna le.verona @giustizia 'it>, Tribunale VIBO VALENTIA
<tribu nale.vibovalentia @giustizia.it>, Tribunale VICENZA <tribunale.vicenza @giustizia 'it>,
Tribunale VITERBO <tribunale.viterbo@giustizia.it>, TribunaleTREVlSO
<tribunale.treviso@giustizia.it>, "Tribunale BRESCIA" <tribunale.brescia @giustizia 'it>
.'Corte Appe||o PoTENzA'. <ca.potenza@giustizia.it>, Corte Appe||o ANcoNA
CC:
Appello Bologna
<ca.ancona @giustizia.it>, corte Appello BARI <ca.bari@giustizia.it>, corte

<ca,boIogna@giustizia.it>,CorteAppe||oBoLzANo<ca'boIzano@giustizia.it>,CorteAppeIlo
<ca'cagliari@giustizia'it>' Corte
BRESCIA <ca.brescia@giustizia.it>, Corte Appello CAGLIARI
AppeIIoCALTANISSETTA<ca.caltanissetta@giustizia'it>,CorteAppelloCAMPOBASSO
<ca.campobasso@giustizia.it>,CorteAppe||oCATANIA<ca.catania@giustizia.it>,Corte
Appello FIRENzE
Appello CATANZARO <ca.catanzaro@giustizia'it>, Corte
Corte Appello
<ca.firenze@giustizia. it>, CORTE APPELLO GENOVA <ca 'genova @Siustizia 'it>'

L'AQUILA<ca.laquila@giustizia'it>,CorteAppelloLECCEcca'lecce@giustizia'it>'Corte
Appe||oMessina<ca.messina@giustizia.it>,CorteAppe||oMiIano<ca.miIano@giustizia.it>,
Appello PALERMO
Corte Appello Napoli <ca.napoli@giustizia'it>' Corte
<ca.palermo@giustizia.it>, Corte Appello REGGIO CALABRIA
<ca'roma@giustizia'it>' Corte Appello
<ca.reggiocalabria @giustizia.it>, Corte Appello ROMA
SALERNo<ca.salerno@giustizia.it>,CorteAppe||osASsAR|<ca.sassari@giustizia.it>,corte
Appe||oTARANTo<ca.taranto@giustizia.it>,CorteAppe||oToRlNo<ca.torino@giustizia.it>,
Corte Appello TRIESTE
Corte Appello Trento <ca.trento@giustizia 'it>'
<ca'venezia@giustizia 'it>' Trib Sorv
<ca.trieste@giustizia. it>, Corte Appello vENEZIA
Trib Sorv GENOVA <tribsorv'genova@giustizia'it>'
BRESCIA <tribsorv.brescia@giustizia'ip,
Trib Sorv POTENZA
Trib Sorv MILANO <tribsorv'milano@giustizia'it>'
<tribsorv.taranto@giustizia.it>, Trib sorv
<tribsorv.potenza@giustizia.it>, Trib iorv TAnANTO
Sorv' ANCONA"
VENEZIA <tribsorv'venezia@giustizia'it>, "Trib'
,,Trib. Sorv. BARt" <Íibsorv.bari@giustizia.it>, "Trib' Sorv'
<tribsorv.ancona@giustiziaìiI>,
Sorv' BOLZANO"
,.Trib.
BOLOGNA' <tribsorv.bologna@giustizia'it>"'Trib'
<tribsorv.cag|iari@giustizia.it>,
CAGL|AR|.'
Sorv.
',Trib'
no@Siustizia.it>,
<tribsorv.boIza
"Trib' Sorv' CAMPOBASSO"
Sorv. CALTANISSETTA" <tribsorv'caltanissetta@giustizia'it>'
<tribsorV.campobasso@giustizia.it>,''Trib.Sorv.CATANIA''<tribsorv'catania@giustizia.it>,
,.Trib.Sorv.CATANzARo''<tribsorv.catanzaro@giustizia.it>,',Trib.5orv'FIRENZE,.
<tribsorv'laquila@giustizia'it>' "Trib'
<tribsorv.firenze@giustizia.it>, "Trib' Sorv' L'AqUlLA"
Sorv' NAPoLl"
Sorv. MESSINA" <tribsorv'messina@giustizia'it>"'Trib'
<tribsorv'palermo@giustizia'it>' "Trib'
<tribsorv.napoli@giustiziaiu, "rriu.-sorv. PALERMO"
Sorv.REGGIocALABRIA,,<tribsorv.reggiocaIabria@giustizia.it>,''Trib.Sorv.RoMA.. "Trib'
<tribsorv'salerno@giustizia 'it>'
<tribsorv.roma@giusÙzia.it>, "frib' Sorv' SALERNO"
Sorv' TRENTo"
Sorv. TORINO" <tribsorv'torino@giustizia'it>"'Trib'
<tribsorv'trieste@giustizia'it>' Trib'sorv
<tribsorv.trento@giustizia.iu, 'i'iU' Sotu' TRIESTE"
Procura AGRIGENTO
SASSARI <tribsorv.sassari@giustizia'it>'
<procura'alessandria@giustizia'it>'
<procura.agrigento@gi,siz]a'it>, Procura ALESSANDRIA
Procura AOSTA
Procura ANCONA <procura.a ncona @giustizia'it>'
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<procu ra.aosta @giustizia.it>, Procura AREZZO <procura.arezzo@giustizia. it>, Procura
ASCOLI PICENO <procura.ascolipiceno@giustizia.it>, Procura ASTI

<procura.asti@giustizia.it>, Procura AVELLINO <procura.avellino@giustizia.it>, Procura
AVEZZANO <procura.avezzano@giustizia.it>, Procura BARCELLONA POZO Dl GOTTO
<procu ra.barcellona pozzodigotto@giustizia. it>, Procura BARI <procura.ba ri@giustizia.it>,
Procura BELLUNO <procura.belluno@giustizia.it>, Procura BENEVENTO
<procu ra.benevento@giustizia.it>, Procura BERGAMO <procu ra.bergamo@giustizia.it>,
Procura BIELLA <procu ra. biella @giustizia. it>, Procura BOLOGNA
<procura.bologna @giustizia. it>, Procura BOLZANO <procu ra.bolzano@giustizia.it>, Procura
BRESCIA <procu ra. brescia @giustizia. it>, Procura BRINDISI <procura. brindisi@giustizia.it>,
Procura BUSTO ARSIZIO <procu ra. bustoa rsizio@giustizia.it>, Procura CAGLIARI
<procura.caglia ri@giustizia.it>, Procura CALTAGIRONE <procura.caltagirone@giustizia.it>,
Procura CALTANISSETTA <procura.caltanissetta@giustizia.it>, Procura CAMPOBASSO
<procura.cam pobasso@giustizia.it>, Procura CASSINO <procura.cassìno@giustizia.it>,
Procura CASTROVILLARI <procura.castrovilla ri@giustizia.it>, Procura CATANIA
<procu ra.catania @giustizia.it>, Procura CATANZARO <procura.cata nzaro@giustizia.it>,
Procura CH lETl <procura.chieti@giustizia.it>, Procura CIVITAVECCHIA
<procura.civitavecch ia @giustizia.it>, Procura COMO <procu ra.como@giustizia.it>, Procura
COSENZA <procura.cosenza@giustizia.it>, PROCURA CREMONA
<procura.cremona @giustizia.it>, Procura CROTONE <procu ra.crotone@giustizia. it>,
PROCURA CUNEO <procu ra.cu neo@giustizia.it>, Procura ENNA <procura.enna @giustizia.it>,
Procura FERMO <procura.fermo@giustizia.it>, Procura FERRARA
<procu ra.ferrara @giustizia.it>, Procura FIRENZE <procura.firenze@giustizia.it>, Procura
FOGGIA <procu ra.foggia @giustizia.it>, Procura FORLI'<procura.forli@giustizia.it>, Procura
FROSINONE <procura.frosinone@giustizia.it>, Procura GELA <procu ra.gela @giustizia.it>,
Procura GENOVA <procu ra.genova @giustizia.it>, Procura GORIZIA
<procu ra.gorizia @giustizia.it>, Procura GROSSETO <procura.grosseto@giustizia. it>, Procura
IMPERIA <procura.imperia@giustizia.it>, Procura ISERNIA <procu ra.isernia @giustizia.it>,
Procura IVREA <procu ra.ivrea @giustizia.it>, Procura LA SPEZIA
<procura.laspezia @giustizia.it>, Procura LAGONEGRO <procu ra.lagonegro @giustizia.it>,
Procura LAMEZIA TERME <procura.lameziaterme@giustizia.it>, Procura IANCIANO
<procura.la ncia no@giustizia.it>, Procura LANUSEI <procura.la nusei@giustizia.it>, Procura
L'AQUILA <procu ra.laq uila @giustizia.it>, Procura LARINO <procu ra.la rino@giustizia.it>,
Procura LATINA <procu ra.latina@giustizia.it>, Procura LECCE <procu ra.lecce@giustizia.it>,
Procura LECCO <procura.lecco@giustizia.it>, Procura LIVORNO
<procura.livorno@giustizia. it>, Procura LOCRI <procu ra.locri@giustizia. it>, Procura LODI
<procura.lodi@giustizia.it>, Procura LUCCA <procura.lucca @giustizia. it>, Procura MACERATA
<procura.macerata @giustizia.it>, Procura MANTOVA <procura. ma ntova @giustizia. it>,
Procura MARSALA <procura.marsala@giustizia.it>, Procura MASSA
<procura.massa@giusùzia.it>, Procura MATERA <procu ra. matera @giustizia.it>, Procura
MESSINA <procura.messina @giustizia.it>, Procura MItANO <procura.milano@giustizia.it>,
Procura MODENA <procura.modena@giustizia.it>, Procura MONZA
<procu ra.monza @giustizia.it>, Procura NAPOLI <procura. napoli@giustizia. it>, Procura
NAPOLI Nord <procura.napolinord@giustizia.it>, Procura NOCERA INFERIORE
<procu ra.nocerainferiore @giustizia. it>, Procura NOLA <procura. nola @giustizia.it>, Procura
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NOVARA <procu ra. novara @giustizia. it>, Procura NUORO <procura.n uoro@giustizia. it>,
Procura ORISTANO <procura.orista no@giustizia.it>, Procura PADOVA

<procu ra.padova@giustizia.it>, Procura PALERMO <procura.palermo@giustizia.it>, Procura
PALMI <procura.palmi@giustizia.it>, Procura PAO LA <procu ra. paola@giustizia.it>, Procura
PARMA <procura. pa rma @giustizia.it>, Procura PATTI <procura.patti@giustizia. it>, Procura
PAVIA <procura.pavia@giustizia. it>, Procura PESARO <procura. pesaro@giustizia.it>, Procura
PESCARA <procu ra.pesca ra @giustizia. it>, Procura Piacenza <procu ra.piacenza@giustizia.it>,
Procura PISA <procura. pisa @giustizia.it>, Procura PISTOIA <procu ra.pistoia @giustizia.it>,

Procura PORDENONE <procura.pordenone@giustizia.iD, PROCURA POTENZA
<procu ra.potenza @giustizia.it>, Procura PRATO <procura. prato@giustizia. it>, Procura
RAGUSA <procu ra. ragusa@giustizia.it>, Procura RAVENNA <procura.ravenna @giustizia. it>,
Procura REGGIO CALABRIA <procura.reggiocalabria@giustizia.it>, Procura REGGIO EMILIA
<procu ra.reggioem ilia @giustizia.it>, Procura RIETI <procura.rieti@giustizia.it>, Procura
RlMlNl <procu ra.rimini@giustizia.it>, Procura ROMA <procu ra.roma @giustizia.it>, Procura
ROVERETO <procura.rovereto@giustizia.it>, Procura ROVIGO <procura. rovigo@giustizia.it>,
Procura SALERNO <procura.salerno@giustizia.it>, Procura SANTA MARIA CAPUA VETERE
<procura.santamariacapuavetere@giustizia.it>, Procura SASSARI
<procura.sassa ri@giustizia.it>, Procura SAVONA <procu ra.savona @giustizia.it>, Procura
SCIACCA <procu ra.sciacca @giustizia.it>, Procura SIENA <procu ra.siena @giustizia.it>,
Procura SIRACUSA <procura.siracusa@giustizia.it>, Procura SONDRIO
<procu ra.sondrio@giustizia.it>, Procura SULMONA <procu ra.su lmona @giustizia.it>, Procura
TARANTO <procura.taranto@giustizia.it>, Procura TEMPIO PAUSANIA
<procura.tem piopa usania @giustizia.it>, Procura TERAMO <procura.tera mo@giustizia.it>,
Procura TERMINI IMERESE <procura.terminiimerese@giustizia.it>, Procura TIVOLI
<procura.tivoli@giustizia.it>, PROCURA TORINO <procura.torino@giustizia. it>, Procura
TORRE ANNUNZIATA <procura.torreannunziata@giustizia.it>, Procura TRANI
<procu ra.trani@giustizia. it>, Procura TRAPANI <procu ra.tra pan i@giustizia.it>, Procura
TRENTO <procu ra.trento@giustizia.it>, Procura TREVISO <procura.treviso@giustizia.it>,

Procura TRIESTE <procu ra.trieste@giustizia.it>, Procura UDINE <procu ra.udine@giustizia. it>,
PROCURA URBINO <procura.urbino@giustizia.it>, Procura VALLO DELLA LUCANIA
<procu ra.vallodella lucan ia @giustizia. it>, Procura VARESE <procura.va rese@giustizia.it>,
Procura VASTO <procura.vasto@giustízia.it>, Procura VELLETRI
<procu ra.velletri@giustizia.it>, Procura VENEZIA <procura.venezia @giustizia.it>, Procura
VERBANIA <procura.verbania@giustizia.it>, Procura VERCELLI
<procu ra.vercelli@giustizia.it>, Procura VERONA <procu ra.verona @giustizia.it>, Procura
VIBO VALENTIA <procura.vibovalentia@giustizia.it>, Procura VICENZA
<procura.vicenza @giustÍzia.it>, Procura VITERBO <procura.viterbo@giustizia.it>
Si

trasmette la nota in allegato.
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